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CONFCOMMERCIO SIRACUSA
SPORTELLO INNOVAZIONE

MISURA VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI - SCHEDA DI SINTESI
Identificazione 
Avviso Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Finalità

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite 
concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di 
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Ciascuna 
impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura 
massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Destinatari

Possono presentare domanda per la concessione del Voucher le imprese in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa (MPMI, ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE, del 6 maggio 2003) indipendentemente dalla loro forma
giuridica, nonché dal regime contabile adottato;
b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (acquacoltura, pesca, produzone prodotti 
agricoli);
c) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro
delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; 
d) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del
Voucher;

Le imprese devono inoltre essere in possesso della Carta dei Servizi e di una PEC depositata 
presso il Registro delle Imprese.

Ambiti di 
Intervento

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano:

a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti
tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultralarga;
e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e
l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano
l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali
risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie
imprese. 

Importo Min  -
Importo Max  10.000 euro

Durata
Le attività e/o gli acquisti devono essere ultimati non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel 
sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, che sarà adottato 
dal Ministero entro 30 gorni dalla chiusura della proceduta (9 febbraio 2018).

Spese 
Ammissibili

a) spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente 
finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali;

b) acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla 
modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con particolare
riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra 
cui il telelavoro;

c) acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line 
e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica 
strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

d) opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai 
costi di dotazione e installazione degli apparati
necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;

e) spese relative all’acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete 
internet mediante la tecnologia satellitare;

f) spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché 
attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c), d) 
ed e).

Intensità di aiuto contributo forfettario al 50% delle spese amissibili



2

Pubblicazione GU Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014 + Decreto direttoriale 24 ottobre 2017
Procedura Telematica

Presentazione 
Domanda

Le istanze di accesso all’agevolazione, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante il possesso dei requisiti e riportanti l’elenco e la quantificazione complessiva delle spese 
da sostenere, nonché l’importo del Voucher richiesto, devono essere presentate per via telematica, 
attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero (www.
mise.gov.it). 

Il rappresentante legale dell’impresa proponente accede alla procedura informatica tramite la Carta 
nazionale dei servizi.
È possibile conferie ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione 
della domanda di accesso alle agevolazioni. 
Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’
impresa proponente è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) 
attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Iter di presentazione:

a) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018:
1) accesso alla procedura informatica;
2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, e caricamento dei 
relativi allegati;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le 
informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apposizione della firma digitale;
4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di 
predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;

b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e 
fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018:
1) accesso alla procedura informatica;
2) immissione del “codice di predisposizione domanda”, costituente formale invio della domanda, da 
effettuare entro il termine finale del 9 febbraio.

Modalità di 
Erogazione 
Contributo

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite procedura informatica, 
l'impresa beneficiaria dovrà presentare la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di 
spesa.


